
PROGETTISTI - CORSI DI SPECIALIZZAZIONE BREVI

WORKSHOP PROCASACLIMA - AVANZATO

STRUTTURA DEL SOFTWARE E DATI DI 

INPUT, OUTPUT E ANALISI RISULTATI

    Assegnazione dei temi del workshop, 

obiettivi e illustrazioni dei Casi Studio

WORKSHOP INVOLUCRO: DEFINIZIONE

DEL CONCETTO ENERGETICO

 Elaborazione del progetto CasaClima

  Inserimento dati geometrici dell’involucro 

termico assegnato

 Definizioni stratigrafie

 - scelta dei materiali

 -  Struttura a telaio in c.a. e tamponamento 

in laterizio, muratura esterna a cappotto e 

tetto in laterocemento

 - Struttura in legno a telaio

 - Struttura in XLam

 Calcolo delle dispersioni

 -  Elementi opachi verso esterno, verso 

spazi non riscaldati

 - Serramenti

 - Porte

 - Definizione ombreggiature e schermature

  Calcolo del fabbisogno di energia  

termica per riscaldamento Qh

  Calcolo del fabbisogno di energia termica per 

raffrescamento e deumidificazione Qc+deum

  Discussione risultati dell’involucro

 

   IMPIANTI:  

DEFINIZIONE DEL CONCETTO ENERGETICO

  Inserimento dati dell’impianto termico  

ed idrico da schema assegnato

  ACS: termica

  Solare termico e fotovoltaico

  Riscaldamento

  Raffrescamento

  Illuminazione

  Ausiliari elettrici: per impianti di riscalda-

mento, raffrescamento, ventilazione

  Calcolo del fabbisogno di energia termica per 

raffrescamento e deumidificazione, emissioni 

di CO
2
 e calcolo dell’energia primaria

  Valutazione e analisi dei risultati ottenuti

UPGRADE INVOLUCRO - IMPIANTI

   Elaborazione di interventi di miglioramento 

dell’involucro e degli impianti per il rag-

giungimento di una Classe prestazionale 

superiore e il rispetto delle prescrizioni 

normative sulle fonti rinnovabili previste dal 

Dlgs 28/2011

  Analisi dei livelli ottimali di efficienza  

in funzione dei costi:

 -  Dati energetici e finanziari

 -  Costi di investimento e periodici  

di sostituzione

 -  Costi di esercizio  

(manutenzione e manodopera)

 - Global Cost Calculation 

   EN15459

RISULTATI

 Analisi

 Discussione finale

RIVOLTO A:  
architetti, ingegneri, geometri, 

periti industriali e tutti  

i tecnici interessati

DURATA DEL CORSO: 
8 ore 

SEDE DEL CORSO: 
Bolzano,  

altre Province/Comuni

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 160,00 + IVA

REQUISITI: 
frequenza del Corso 

„ProCasaClima“ - livello base

NOTE:  
è necessario portare un  

PC portatile al corso con il software 

gratuito ProCasaClima scaricabile 

dal sito www.agenziacasaclima.it

Il “Workshop ProCasaClima” è 

stato sviluppato per approfondi-

re e integrare la conoscenza e 

le potenzialità progettuali dello 

strumento introdotto con il corso 

“Software ProCasaClima”. Il corso 

ha come obiettivo la formazione 

di progettisti capaci di utilizzare 

il calcolo ProCasaClima ad un 

livello avanzato sia per la proget-

tazione che per la certificazione 

(involucro-impianti).

NOVITÀ

RICONOSCIUTO EQUIPOLLENTE AL 

MODULO DEL “CONCETTO ENERGETICO - 

IMPIANTI” DEL CORSO “CONSULENTE 

ENERGETICO CASACLIMA”
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